COMUNE D I POLISTENA
(PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA)

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N 49
del 23-11-2013
Oggetto: Delibera G.C. n. 197/2013 ad oggetto: Determinazione costi e tariffe relative
al servizio rifiuti solidi urbani anno 2013. Proposta al Consiglio Comunale
di determinazione degli stessi.
L'anno duemilatredici il giorno ventitre del mese di novembre alle ore 09:30, ed in
continuazione, in Polistena e nella solita sala delle adunanze Consiliari.
Il Consiglio Comunale, convocato per determinazione del Presidente con avvisi scritti,
notificati al domicilio dei singoli Consiglieri come da referto del Messo Comunale in atti, si è
riunito, sotto la presidenza del PRESIDENTE SCALI LAURA, in adunanza Ordinaria e
seduta Pubblica di Prima convocazione, con l’intervento dei Signori:
COGNOME e NOME
TRIPODI MICHELE
POLICARO MARCO
ROSELLI ROSARIO CLAUDIO
AREVOLE GIUSEPPE
MUIA' DOMENICO
MUSCHERA' ANTONIO
ZERBI NORMAN
MARAFIOTI SALVATORE
GALATA' FRANCESCO
RACOBALDO FABIO
SORACE GIORGIA
Assegnati n. 21

P/A
P
P
A
P
P
P
P
P
P
P
P

COGNOME e NOME
CORDI' GIUSEPPE
SCALI LAURA
MAMMOLA FRANCESCO
LARUFFA GIOVANNI
GIANCOTTA GIUSEPPE
BAGLIO ANTONIO
SANO' GIANCARLO
IANNELLO PASQUALE
PISANO VINCENZO
DE PASQUALE PIETRO

In carica n. 21

Presenti n.. 17

Assenti n.

P/A
P
P
P
P
A
A
P
P
A
P
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Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dr. PALMA NADIA.
Il Presidente, constatato che l’adunanza è legale a termini dell’art. 39 del T.U.E.L. Decr.Lgs
267/2000 dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.

Consiglieri presenti ed assenti ad inizio trattazione del presente atto:
Presenti n. 18 :
Tripodi - Policaro - Arevole - Muià - Muscherà - Zerbi - Marafioti Galatà - Racobaldo - Cordì - Scali -Mammola - Laruffa - Giancotta Baglio - Sanò- Iannello - De Pasquale.
Assenti n. 3 :
Roselli- Sorace- Pisano -.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA la relazione del Sindaco sull'argomento che illustra ai Consiglieri la proposta di
deliberazione e il contenuto della stessa. Rileva come l'Amministrazione ha optato per
mantenere i criteri di quantificazione dei costi e le relative tariffe secondo la metodologia
TARSU approfittando di una previsione normativa. afferma che debbano essere evitate
polemiche e che se non si condivide la linea tenuta dal PD nazionale , la soluzione è per
qualcuno di voi di cambiare partito. Rileva come il Comune stia facendo uno sforzo enorme
per cercare di tenere basso il livello di tassazione a fronte degli enormi tagli fatti nei confronti
dei comuni .Rileva come i Comuni siano senza via di uscita: o si applicano su scala territoriale gli
aumenti della pressione fiscale o non si sopravvive e fa presente che e’ un problema di
liquidità . Fa presente che i Comuni italiani sono inaffidabili a causa dell' inesistenza di
liquidità di cassa e come garantire lo stipendio ai dipendenti sia un miracolo .
Rileva come ritenga ingiusto criticare l’Amministrazione che, non approvando il bilancio
prima, si è autolimitata ed ha sempre mostrato senso di responsabilità.
Rivendica che con la scelta fatta si è cercato di tutelare le ' tasche' dei cittadini.
Durante la relazione del Sindaco si allontanano per qualche minuto i cons. Racobaldo,Baglio
e Sanò e rientra il cons. Sorace, Presenti 19. assenti 2.
VISTA la proposta di deliberazione che corredata dai pareri resi dagli uffici ai sensi dell'art.
49 del D.Lgs 267/00 , allegati solo all'originale del presente atto , testualmente recita:
' “Sentita la relazione del Presidente in merito all’oggetto;
Considerato che con delibera del Commissario Prefettizio n. 151 del 6.10.1995 sono state determinate
per l’anno 1996 e successivi, le tariffe per la Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani ai sensi del D. Lgs.
15.11.1193 n. 507, e successivamente confermate con delibera G.M. n. 529 del 23.12.1996;
Vista la delibera di G.M. n. 128 del 18/06/2012 , concernente la determinazione dei costi, ricavi e
tariffe del servizio di nettezza urbana per l’anno 2012, nonché la determinazione delle relative tariffe;
Considerato che occorre determinare le tariffe relative al servizio rifiuti per l'anno 2013.
Dato atto che con Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 è stato introdotto il tributo in tema di
gestione dei rifiuti definito TARES che congloba il tributo TARSU e la tassa sui servizi indivisibili
erogati dal Comune;
Dato atto che per l'anno 2013 è prevista , comunque, una tassazione , a carico di ciascun contribuente
, aggiuntiva rispetto alla tassazione comunale di € 0,30 al mq, che, da versare entro dicembre, dovrà
essere incamerata dallo Stato .
Vista la Legge 28 ottobre 2013, n. 124 di conversione del D.L. 102/2013 che all'art. 5 comma 4 quater,
ha statuito che il Comune:
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' 4-quater. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 del
presente articolo, per l'anno 2013 il comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato
dall'articolo 8 del presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione, può determinare i
costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al
regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione
prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del
relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) in vigore nell'anno 2012, la copertura della
percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso
a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.
Dato atto che nell'anno 2012 nell'ente vigeva la TARSU ;
Ritenuto anche per l'anno 2013 attenersi al regime TARSU in attesa che il legislatore regolamenti il
tributo per l'anno 2014, che , al momento, si prevede diverso rispetto alla TARES;
Esaminato il prospetto dei costi, predisposto dal competente Responsabile del Servizio, le cui
risultanze finali sono riportate nell’allegato B);
Rilevato che questo Comune non si trova in atto in condizioni strutturalmente deficitarie,, ai sensi
dell’art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), per cui non ha l’obbligo di copertura dei costi di esercizio
del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni nella misura del 70% prevista in questi casi dal
richiamato art. 61, comma 1, D.lgs. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni, ma che comunque
il gettito complessivo, ai sensi della medesima normativa, non può essere inferiore al 50% del costo di
esercizio;
Richiamato il vigente Regolamento in materia di Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
interni, approvato ai sensi dell’art. 68 del D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507;
Richiamata la delibera consiliare n, 30 del 29.7.2013 con la quale, in attesa di disciplinare il tributo e
stabilire definitivamente le relative tariffe, si era disposta, sulla base dell'imponibile 2012, la
rateizzazione delle scadenze TARES in complessive 4 rate delle quali le prime tre con scadenza ,
nell'anno 2013, 30/09-31/10 e 30/11, e il saldo entro dicembre 2013.
Dato atto che , ritenendo di optare per l'esercizio della facoltà concessa dalla normativa e, quindi, non
modificando i criteri di tassazione rispetto all'anno 2012, non appare utile approvare l'apposito
regolamento disciplinante il tributo, che tra i propri scopi ha anche quello di fissare i criteri per la
determinazione delle tariffe;
VISTI:
· il D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507;
· il D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
· la Legge 23 dicembre 1998 n. 448;
· la Legge 23 dicembre 1999 n. 488;
· il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
· la Legge 23 dicembre 2000 n. 388;
· il D.L. 27 dicembre 2000 n. 392, convertito con modificazioni nella Legge 28 febbraio 2001 n. 26;
· la Legge 28 dicembre 2001 n. 448;
· la Legge 27 dicembre 2002 n. 289;
· la Legge 24 dicembre 2003, n. 350;
· la Legge 30 dicembre 2004, n. 311;
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·
·
·
·
·
·

la Legge 23 dicembre 2005, n. 266;
la Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
il D.L. n. 201 del 2011
la Legge 124/2013
la Circolare del Ministero delle Finanze n. 25/E del 17 febbraio 2000;
il vigente Regolamento in materia di Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;
il vigente Regolamento di contabilità;
lo Statuto dell’Ente.

Visti ed acquisiti i pareri di cui al D.Lgs. 267 del 18.08.2000 art. 49;
Visto l’ art. 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000 , N 267, recante Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali ;
Ritenuto necessario provvedere in merito, proponendo al Consiglio Comunale l'adozione del
dispositivo di seguito riportato;
Con voti favorevoli unanimi espressi in modo palese;

DELIBERA
di proporre al Consiglio Comunale :
1. DI DETERMINARE i costi del servizio e le tariffe relative al tributo di cui al D.L. 201/2011,
secondo la metodologia ed i criteri previsti ed applicati nell'anno 2012 con riferimento al
regime di prelievo in vigore in tale anno, ivi incluse le esenzioni ed agevolazioni previste
nell'esercizio 2012 e nell'allegato riportate.
2. DI PRENDERE ATTO che per l’anno 2013 le tariffe del tributo comunale sui rifiuti
,confermando le tariffe già applicate nell’anno 2012, per come indicato nell’Allegato “A” alla
presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale, maggiorate, ai sensi
dell'art. 14,comma 13, del dl 201/2011, della somma di € 0,30 al mq;
3. DI DARE ATTO che la maggiorazione della tariffa di cui al punto precedente , per l'anno
2013, sarà introitata dallo Stato , secondo le modalità dallo stesso stabilite.
4. DI PRENDERE ATTO della stima, in base alle proiezioni elaborate dal Responsabile del
Servizio, del gettito complessivo della Tassa in € 1050000,00, senza la maggiorazione di
competenza statale, da iscriversi nel Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario
2013, e, pertanto, il tasso di copertura dei costi in misura pari al 99,50 per cento, da come
risulta dal prospetto allegato B);
5. DI PRENDERE ATTO che il gettito complessivo della Tassa, come sopra determinato, non
supera il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e che non
è inferiore al 50 (cinquanta) per cento del costo stesso, secondo quanto previsto dagli artt. 61,
comma 1, e 69, comma 2, del D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507;
6. DI INVIARE copia della presente deliberazione al Ministero delle Finanze, Dipartimento per le
Politiche Fiscali, Ufficio federalismo fiscale, entro trenta giorni dalla intervenuta esecutività,
così come prescritto dall’art. 69, comma 4, del D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507;
7. DI DISPORRE che il Servizio Finanziario del Comune adotti le idonee iniziative per assicurare
la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, delle tariffe deliberate;
8. DI ALLEGARE copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di
approvazione del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2013, così come disposto
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dall’art. 172, comma 1, lett. e), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
9. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. n 267/2000, stante i motivi d’urgenza, con separata votazione unanime resa in
modo palese."'

SENTITI gli interventi dei consiglieri:
- De Pasquale: Afferma di condividere l'affermazione dell'esistenza della crisi politica in
generale e rileva come sia facile attribuire le responsabilità al PD al PDL, ma, fa notare al
Sindaco, ' il suo partito ha fatto parte dei governi che hanno causato questo'. Afferma di
ritenere sbagliata l’analisi politica fatta e constata che , sempre rivolto al Sindaco, ' Se il suo
partito non è più rappresentato ci sarà un motivo' , afferma che bisognerebbe fare un Mea
culpa ed analizzare la situazione. Sostiene di non condividere l’attribuzione di polemica, e fa
presente che sono state fatte proposte ma che la maggioranza non ha mai accettato anzi è
stato messo un muro . Preannuncia Voto contrario per i motivi già esposti negli altri consigli
comunali.
- Laruffa : Evidenzia la condizione drammatica del nostro paese e , come gruppo, sostiene
'prendiamo atto' delle delibere proposte.
Nel merito afferma che è vero che non è stata aumentata la tassa sui rifiuti, ma che è pur vero
che sono giunte due tasse a settembre,una per il 2012 e una per il 2013, ai cittadini . Si chiede
se le sinergie di cui il Sindaco parlava effettivamente sono ricercate. lamenta il mancato
confronto preventivo , la discussione , tra le parti politiche, prima di decidere e non in
consiglio, e questo sempre per verificare se si possono trovare migliori soluzioni per i
cittadini. afferma che come gruppo non si tirerebbero indietro. lamenta che sino ad oggi
questo non è avvenuto Auspica che la maggioranza faccia in modo che la sinergia si realizzi
e , afferma ' noi daremo il nostro contributo nel superiore interesse dei cittadini. '
- Sindaco: Rileva che se c'è un problema di difesa del territorio siamo tutti ,
indipendentemente dai partiti, chiamati a difenderlo. Afferma che questo è un dato oggettivo
e che d’altro canto è stato già fatto in altre occasioni. Afferma 'Quando eravamo a parti
invertite nel consiglio comunale' non si è mai verificata una disponibilità della maggioranza.
Ora, chiede, si è disponibili insieme a difenderci dall’aggressione statale? Il Governatore
della Calabria avrebbe dovuto difenderci dagli attacchi della lega. continua sostenendo che
ritiene sia questa la colpa maggiore . Esorta ad attivarsi dinnanzi ai drammi dei cittadini.

RITENUTO dover procedere in merito;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 , N 267, recante Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali ;
Con voti favorevoli n. 12 , contrari (De Pasquale) - astenuti 6 ( Sorace, Laruffa, Baglio,
Iannello, Giancotta ,Sanò) su n. 19 Consiglieri presenti, espressi per alzata di mano ;
DELIBERA
per le causali di cui in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:
1. DI DETERMINARE i costi del servizio e le tariffe relative al tributo di cui al D.L.
201/2011, secondo la metodologia ed i criteri previsti ed applicati nell'anno 2012 con
riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno, ivi incluse le esenzioni ed
agevolazioni previste nell'esercizio 2012 e nell'allegato riportate.
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2. DI PRENDERE ATTO che per l’anno 2013 le tariffe del tributo comunale sui rifiuti ,
confermando le tariffe già applicate nell’anno 2012, per come indicato nell’Allegato “A” alla
presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale, maggiorate, ai sensi
dell'art. 14,comma 13, del dl 201/2011, della somma di € 0,30 al mq;
3. DI DARE ATTO che la maggiorazione della tariffa di cui al punto precedente , per l'anno
2013, sarà introitata dallo Stato , secondo le modalità dallo stesso stabilite.
4. DI PRENDERE ATTO della stima, in base alle proiezioni elaborate dal Responsabile del
Servizio, del gettito complessivo della Tassa in € 1050000,00, senza la maggiorazione di
competenza statale, da iscriversi nel Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario
2013, e, pertanto, il tasso di copertura dei costi in misura pari al 99,50 per cento, da come
risulta dal prospetto allegato B);
5.DI PRENDERE ATTO che il gettito complessivo della Tassa, come sopra determinato,
non supera il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e
che non è inferiore al 50 (cinquanta) per cento del costo stesso, secondo quanto previsto dagli
artt. 61, comma 1, e 69, comma 2, del D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507;
6. DI INVIARE copia della presente deliberazione al Ministero delle Finanze, Dipartimento
per le Politiche Fiscali, Ufficio federalismo fiscale, entro trenta giorni dalla intervenuta
esecutività, così come prescritto dall’art. 69, comma 4, del D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507;
7. DI DISPORRE che il Servizio Finanziario del Comune adotti le idonee iniziative per
assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, delle tariffe deliberate;
8. DI ALLEGARE copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di
approvazione del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2013, così come disposto
dall’art. 172, comma 1, lett. e), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
9. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n 267/2000, stante i motivi d’urgenza, con separata votazione unanime
resa in modo palese dai 19 consiglieri presenti e votanti.
===========================================
Il Presidente propone due minuti di pausa ,al termine dei quali riprendono i lavori alla
presenza dei Consiglieri, verificata con appello nominale:
Tripodi - Policaro - Arevole - Muià - Muscherà - Zerbi - Marafioti - Galatà - Sorace - Racobaldo
- Cordì - Scali -Mammola - Laruffa - Giancotta - Baglio - Sanò- De Pasquale.
Assenti: Roselli, Iannello ,Pisano.
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Allegato A)

Categ. A: Tassa

Euro

0,7237

Categ. B: Tassa

“

4,1017

Categ. C: Tassa

“

1,6736

Categ. D: Tassa

“

5,4442

Categ. E: Tassa

“

4,2006

Categ. F: Tassa

“

4,0026

* Di stabilire inoltre le seguenti misure di riduzioni tariffarie di cui al Decreto Legislativo
507/93:
a) per tutti i casi previsti dall’art. 66, comma 3 del Decreto Legislativo sopra citato
riduzione pari ad 1/3;
b) per tutti i casi di cui all’art. 66, comma 4 del Decreto già citato, riduzione pari al 30%;
c) per tutti i casi di cui all’art. 67, comma 2 del decreto prima menzionato, riduzione del
10%
d) per i casi di cui al comma 1° dell’art. 67 del medesimo Decreto, limitatamente ai locali
adibiti ad abitazione, come sotto specificato:
d.1 – riduzione della tariffa del 40% nei casi di:
- famiglia composta integralmente da ultrasessantacinquenni abitanti in affitto
con reddito medio pro-capite del nucleo familiare inferiore a € 4.000,00;
- famiglia composta integralmente da ultrasessantacinquenni abitanti in casa di
proprietà o in comodato con reddito medio pro-capite del nucleo familiare
inferiore a € 5.000,00;
- famiglia composta da UNICO OCCUPANTE ultrasessantacinquenne abitante
in affitto con reddito annuo inferiore a € 8.000,00;
- famiglia composta da UNICO OCCUPANTE ultrasessantacinquenne abitante
in casa di proprietà con reddito inferiore a € 6.000,00.
d.2 - riduzione della tariffa del 50% per - le famiglie che presentino
entrambe le seguenti condizioni: reddito complessivo del nucleo familiare
inferiore ad € 7.000,00; reddito medio pro-capite inferiore ad € 3.000,00.
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d.3 - riduzione della tariffa del 50% per le famiglie con reddito medio procapite
inferiore
ad
Euro
6.000,00,
in
cui
sia
presente:
- un portatore di handicap individuato e certificato come “GRAVE” dalle
competenti autorità sanitarie locali, ai sensi della Legge n. 104/1992
oppure
- un invalido civile con invalidità superiore al 66% riconosciuto dalle
competenti autorità sanitarie
oppure
- un non vedente, ai sensi della Legge n. 508/1988 (art. 1).
Le riduzioni di cui al punto d.1 si applicheranno fino alla concorrenza
dell’importo di Euro 8.000,00.
Le riduzioni di cui al punto d.2 si applicheranno fino alla concorrenza
dell’importo di Euro 15.000,00.
Le riduzioni di cui al punto d.2 si applicheranno fino alla concorrenza
dell’importo di Euro 8.000,00.
Nel caso i fondi stanziati risultino insufficienti al soddisfacimento di tutte le
richieste, si darà priorità ai richiedenti con reddito più basso.
Per ottenere le agevolazioni sopraelencate è necessario presentare, debita
richiesta.
La riduzione viene applicata esclusivamente all'anno in corso.
La domanda deve essere obbligatoriamente presentata entro il 31 agosto
2011.
E’ condizione per l’ammissibilità della domanda, il fatto che per
l’abitazione da agevolare siano stati regolarmente pagati i ruoli TARSU
emessi per gli anni precedenti.
Per reddito imponibile del nucleo familiare si intende quello relativo
all'anno precedente quello di presentazione della domanda. A comprova
del reddito, è sufficiente allegare autocertificazione debitamente compilata,
attestante quanto dichiarato.
Le
situazioni
personali
rilevanti
(unico
occupante;
occupanti
ultrasessantacinquenni; presenza di invalidi) si riferiscono all’anno precedente
quello di presentazione della domanda.
La domanda ha validità annuale.
La richiesta deve essere consegnata a mano, in duplice copia, all’Ufficio
Tributi.
Quando la sottoscrizione delle richieste non avviene davanti al dipendente
addetto a riceverle, alle stesse deve essere allegata fotocopia di un documento
di riconoscimento del sottoscrittore.
d.4 – riduzione della tariffa del 50% per quei soggetti che esplicano attività
di riconosciuto valore socio-culturale.

8

Allegato B)

SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
PROSPETTO DEI COSTI E DEI PROVENTI PREVENTIVATI PER L’ANNO 2012

Spese per il personale diretto compresi contributi IRAP
Spese per il personale indiretto compresi contributi IRAP
Spese di gestione
Ammortamenti
Interessi passivi
Totali
Abbattimento del 5% riferito allo smaltimento dei rifiuti
Esterni
Costi netti
Percentuale di copertura:

Euro
398.100,00
“
106.893,00
“
422.000,00
“
182.175,00
“
15.820,00
----------------------Euro 1.124.988,00

Euro
56.249,00
----------------------Euro 1.068.739,00

Ricavi: (da tariffa euro 1.050.000)
------------------------------------------ x 100 = 99.50 %
costi netti: euro 1.068.739,00

PARERE: Il Responsabile del servizio, MARCONE ALFREDO, ai sensi dell’art. 49 del D.
Lgs. n. 267/00 e s.m.i., ha espresso il seguente parere per quanto riguarda la Regolarita'
tecnica: Favorevole

Data: 20-11-2013

Il Responsabile del servizio
F.to MARCONE ALFREDO
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PARERE: Il Responsabile del servizio, PALMA NADIA, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.
267/00 e s.m.i., ha espresso il seguente parere per quanto riguarda la Regolarita' contabile:
Favorevole

Data: 20-11-2013

Il Responsabile del servizio
F.to PALMA NADIA
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Letto, approvato e sottoscritto
PRESIDENTE
SEGRETARIO GENERALE
F.toSCALI LAURA
F.to PALMA NADIA
___________________________________________________________________________
La suddetta delibera è stata affissa all’Albo Pretorio, agli effetti della Il
sottoscritto
Messo
pubblicazione, il giorno
02-12-2013
e vi rimarrà per 15 giorni Comunale attesta che
consecutivi.
copia
della
presente
deliberazione
è
stata
Polistena lì 02-12-2013
pubblicata
all’Albo
Pretorio del Comune per
L’IMPIEGATO ADDETTO
SEGRETARIO GENERALE
giorni 15 dal 02-12-2013
F.to LONGO FRANCESCO
F.to PALMA NADIA
al 16-12-2013
Polistena li
IL MESSO COMUNALE
F.to

La presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi,
dal 02-12-2013:



è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134 - 4° comma - D. L.gs
267/2000.

Polistena lì



SEGRETARIO GENERALE
F.to PALMA NADIA

è divenuta esecutiva ai sensi dell’ art. 134 - 3° comma - D. L.gs 267/2000 essendo decorsi
dieci giorni dalla sua pubblicazione senza reclami.

Polistena lì



SEGRETARIO GENERALE
F.to PALMA NADIA

Copia conforme all’ originale

Polistena lì

SEGRETARIO GENERALE
PALMA NADIA
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